ASSOCIAZIONE
CNOS-FAP
REGIONE
EMILIA ROMAGNA
Guarda le offerte formative dei Salesiani
Contatta la segreteria
e prendi un appuntamento
per visitare i laboratori e i cortili
e per fare un colloquio di iscrizione

Via Jacopo della Quercia 1,
40128 Bologna
Tel: 051.63.11.796 - Fax: 051.36.86.96
E-mail: segreteria.bologna@cnos-fap.it
PEC: cnos-fap.bologna@pec.it
www.cnosfaper.it

Operazioni presentate in risposta all’avviso pubblico DD 7134/2020 del 28/04/2020
e finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna
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Finanziato dal FSE e dalla Regione
Emilia-Romagna, il corso biennale gratuito
è per 15 ragazzi che hanno frequentato
almeno un anno di scuola superiore,
anche se con esito negativo, e che
desiderano imparare una professione per
entrare nel mondo del lavoro.
Della durata di 2000 ore, durante il corso
sono previsti periodi stage presso aziende
del territorio della Provincia di Bologna,
che da oltre vent’anni collaborano nella
formazione dei ragazzi.
Al termine del percorso è previsto
un esame finale (scritto e orale) che,
portato a completamento con successo
secondo il sistema regionale delle
qualifiche, consente di:

in OPERATORE MECCANICO, assolvere
l’obbligo di istruzione e formazione,
ottenere le competenze di base della
cittadinanza attiva.
Al termine, sarà possibile rientrare
nel cammino scolastico quinquennale
iscrivendosi a un Istituto Professionale.
L’ALLIEVO AL TERMINE DEL CORSO
È IN GRADO DI:
×
Approntare macchine utensili
tradizionali e CNC.
×
Lavorare pezzi in area meccanica.
×
Controllare la conformità dei pezzi
in area meccanica.
×
Gestire un’area di lavoro.

raggiungere le quattro competenze
della qualifica triennale
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in OPERATORE STAMPA, assolvere
l’obbligo di istruzione e formazione,
ottenere le competenze di base della
cittadinanza attiva.
Al termine, sarà possibile rientrare
nel cammino scolastico quinquennale
iscrivendosi a un Istituto Professionale.
L’ALLIEVO AL TERMINE DEL CORSO
È IN GRADO DI:
×
Impostare uno stampato
con gli appositi programmi
per Mac e PC.
×
Configurare e preparare forme
di un sistema di stampa offset.
×
Avviare apposite macchine,
per la stampa offset
su supporti cartacei.
×
Valutare la tiratura idonea
per la stampa
di un supporto cartaceo.
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AREA ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
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